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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

PEC: attigiudiziaripcm@pec.governo.it 

 

c/o    Dipartimento della Funzione Pubblica 

PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

 

 

Oggetto: Avviso Notifica per pubblici proclami mediante 

pubblicazione sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Integrazione 

contraddittorio in ottemperanza al Decreto del Presidente Tar Lazio-

Roma, Sez. IV, n. 9583/2022 - pubblicato il 29.11.2022 - reso nel 

giudizio R.G. n. 10247/2022. 

 

Il sottoscritto avvocato Enzo Napolano, quale procuratore di Natale 

Gianluca nel giudizio in oggetto, giusta quanto disposto con decreto 

del Presidente Tar Lazio-Roma, Sez. IV, n. 9583/2022 del 29.11.2022 

(R.G. n. 10247/2022) 

Fa Istanza 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., di disporre in 

ottemperanza al decreto del Presidente del Tar Lazio-Roma Sez. IV, n. 

9583/2022 del 29.11.2022 (R.G. n. 10247/2022): 
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- la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale del testo integrale 

del ricorso proposto dal sig. Natale Gianluca e del decreto del 

Presidente del Tar Lazio-Roma Sez. IV, n. 9583/2022 del 29.11.2022 

- dell’elenco nominativo dei controinteressati trasmessi a cura di parte 

ricorrente, nonché 

- della presente istanza di pubblicazione con tutte le indicazioni sotto 

specificate dal n. I al n. VII, nonché 

- gli ulteriori documenti in calce indicati e allegati alla presente 

Con l’avviso che detta pubblicazione viene effettuata in esecuzione del 

decreto del Presidente Tar Lazio-Roma, Sez. IV, n. 9583/2022 del 

29.11.2022 - nell’ambito del giudizio R.G. n. 10247/2022 

chiede altresì 

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione 

Pubblica, non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza 

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, 

il ricorso, il decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi 

invita 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione 

Pubblica, a voler comunicare allo scrivente procuratore a mezzo pec 

all’indirizzo enzonapolano@avvocatinapoli.legalmail.it, l’attestazione di 

avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet del ricorso e dell’elenco 

nominativo dei controinteressati integrati dal corrispondente avviso, onde 

consentire, nel termine all’uopo assegnato al ricorrente, il relativo deposito 

telematico presso il TAR Lazio – Roma 

invita altresì 
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la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione 

Pubblica, a voler provvedere all’inserimento nella “home page” del sito 

istituzionale di un’apposita sezione denominata “atti di notifica” dal quale 

possa raggiungersi la pagina sul quale è stato pubblicato il ricorso, l’elenco e 

l’avviso 

Avviso 

I. Autorità giudiziaria e numero di R.G. del procedimento: 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. IV, 

R.G. n. 10247/2022. 

II. Parte ricorrente e indicazione amministrazione intimata: sig. 

Natale Gianluca, nato a Napoli il 25.05.1991 (C.F. 

NTLGLC91E25F839T) contro Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del 

Presidente e legale rapp.te p.t.; Ministero della Giustizia – 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei 

Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione 

Generale del Personale e delle Risorse – Dipartimento per la 

Giustizia minorile e di comunità – Direzione Generale del 

personale, per le risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del 

giudice minorile, in persona del Ministro e legale rapp.te p.t.; 

Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di 

Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM); 

FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione 

per l’ammodernamento delle P.A., in persona dei ripettivi legali 

rapp.ti p.t.. 

III. Estremi del ricorso e del provvedimento impugnato:  

1) Ricorso proposto contro la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed altri, ai 
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sensi dell’art. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria della 

illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di 

annullamento avanzata in data 11.11.2021 (cfr. All. 1) ovvero, 

per l’annullamento della nota del Ministero della Giustizia del 

03.08.2022 con la quale, in merito a tale istanza si afferma 

che non è competente il Ministero a pronunziarsi. Nonché 

(ai sensi dell’art. 32 c.p.a.) per l’annullamento a) In parte 

qua, del provvedimento a firma del Direttore Generale 

Ministero della Giustizia - prot. n. 8810.ID del 14 giugno 

2022 - con il quale è stata approvata la graduatoria finale di 

merito relativa al codice di concorso F/MG,   del concorso 

del Ministero della Giustizia per titoli ed esami, per il 

reclutamento di complessive 2.329 unità di personale non 

dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella area 

funzionale terza, fascia economica F1, profilo F/MG nei 

ruoli del personale del Ministero della Giustizia (G.U. n. 59 

del 26 luglio 2019) (Concorso RIPAM), nella parte in cui non 

è ricompreso il nominativo del ricorrente. b) di ogni altro 

atto presupposto, connesso e consequenziale, che incida 

sfavorevolmente nella sfera giuridico-patrimoniale del 

ricorrente, ivi compreso, per quanto possano rilevare, del 

provvedimento del 28 giugno 2022 a firma dei Direttori 

generali, con il quale è stata data indicazione delle sedi di 

servizio e delle modalità di scelta mediante piattaforma 

informatica da parte dei vincitori del concorso pubblico, 

nella parte in cui il ricorrente non è stato abilitato in tale 

scelta. c) Nonché dell’esito della prova scritta digitale 

(mediante batterie di quesiti a risposta multipla su tablet 
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informatico), sostenuta in data 13.10.2021 quale atto 

endoprocedimentale e presupposto, nella parte in cui, nella 

seconda parte della prova (informatica) è stato attribuito un 

punteggio pari a 3,05 inferiore al minimo previsto di 3,5, in 

quanto ritenuta erronea la risposta al quesito n. 46. 

2) Ricorso per motivi aggiunti e domanda cautelare ex art. 55, 

comma 3 c.p.a. (nel ricorso RG n. 10247/2022), in parte qua, 

e per quanto di ragione, del DPCM 22.07.2022, nella parte in 

cui è stata autorizzato lo scorrimento della graduatoria del 

concorso RIPAM c.d. CUFA per la copertura dei posti 

rimasti vacanti del concorso pubblico per funzionario 

giudiziario per cui è causa. 

IV. Indicazione nominativa dei controinteressati, come da allegata 

graduatoria;  

V. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito 

www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul 

sito medesimo. 

VI.  Con decreto del Presidente del TAR Lazio – Roma, Sez. IV, n. 

9583/2022 - pubblicato il 29.11.2022 – nell’ambito del giudizio 

R.G. n. 10247/2022, in ragione dell’elevato numero dei 

controinteressati suscettibili di essere interessati dalla 

notificazione, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 

c.p.a., è stata autorizzata l’integrazione del contradditorio per 

pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web 

istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per la Funzione Pubblica. 

VII. Il testo integrale del ricorso, unitamente all’indicazione nominativa 

dei soggetti controinteressati, può essere consultato sul sito web 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per la Funzione Pubblica. 

Napoli, lì 06.12.2022 

 Avv. Enzo Napolano                                                               

 

 

Allegati: 

1) Ricorso R.G. n. 10247/2022 

2) Ricorso per motivi aggiunti e domanda cautelare ex art. 55, comma 

3, c.p.a. (R.G. n. 10247/2022) 

3) Elenco controinteressati (graduatoria) 

4) Decreto Presidente TAR Lazio – Roma n. 9583/2022 del 29.11.2022 
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